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Testo di riferimento 
Panattoni A. Campus F. “Economia dell’Azienda agraria” Ed. 
UTET

Nel volume indicato troverete i contenuti necessari per 
l’approfondimento delle tematiche delle lezioni su Azienda, Impresa e 
Reddito Netto
Cap. I L’azienda e l’impresa agricola da pag. 3 a pag. 9
Cap. II I capitali dell’Azienda da pag. 10 a pag. 19
Cap. IV Il bilancio dell’impresa da pag. 50 a pag. 80
Gli specifici capitoli del volume sono scaricabili all’indirizzo 
www.ruralflorence.it (cercando l’approfondimento nella pagina «Lezioni» 
del corso di «Marketing vitivinicolo»
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Azienda
Definizione di Azienda

Definizione di Azienda

Realtà oggettiva costituita dalla 
combinazione coordinata dei fattori della 
produzione al fine di realizzare i processi 
produttivi
E’ la struttura elementare del settore 
produttivo primario
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Capitali

Azienda

Azienda
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Capitale fondiario

Capitale agrario
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Organizzazione

Fattori della
produzione Compenso

L’azienda e i fattori della produzione
Persone 
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Proprietario 
del fondo Bf

Ba
Bl

T±

Capitalista

Prestatori 
d’opera

Imprenditore
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Azienda

L’azienda e i fattori della produzione

Il Capitale fondiario (fondo)
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Azienda

Capitale fondiario 
(fondo)

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale fondiario (fondo)

Terra nuda

Opere fondiarie
(miglioramenti fondiari)
•Sistemazioni idraulico-agrarie
•Piantagioni
•fabbricati rurali
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

Grado d’ intensità fondiaria

Estensivo                                                              Intensivo
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale fondiario (fondo)

ovvero:
Più che aumentare gli altri fattori, puntare a produrre per la qualità e 
non per la quantità: realizzare beni di elevato livello qualitativo e, 
quindi, elevato valore commerciale

Un problema rilevante per molte delle aziende 
vitivinicole italiane: La dimensione del fondo
Una piccola azienda incontra problemi crescenti a partire dalle 
economie di scala che in essa possono attuarsi 
(il problema dei Costi Fissi….)

Quali soluzioni?
Intensificare l’uso del capitale fondiario senza però scontrarsi con la 
sostenibilità (economica, ambientale e sociale) delle scelte.
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Azienda

L’azienda e i fattori della produzione

Il Capitale di esercizio (agrario) 
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Azienda

Capitale 
agrario

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Agrario

Prodotti di scorta

Macchine e attrezzi

Capitale di anticipazione
(frazione del capitale circolante)

Vive

Scorte

Morte
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Azienda

Capitale di esercizio o elemento del fondo???
Come distinguere inequivocabilmente (quasi) gli elementi 
appartenenti al capitale di esercizio da quelli che invece 
debbono annoverarsi nel capitale fondiario? 

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Agrario

Debbono essere considerati come elementi facenti parte 
del capitale agrario tutti i beni ”mobili” ossia tutti i beni 
che possono essere fisicamente allontanati dal fondo 
(entro i termini della convenienza economica che tale 
operazione comporta) senza che ciò pregiudichi la loro 
utilità produttiva
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Azienda

Capitale agrario e progresso tecnico

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Agrario

Il progresso tecnico ha modificato e accresciuto il grado di intensità 
del capitale agrario delle aziende

tempo

bestiame
Conc.chimici

Antiparassitari

Genetica

Mezzi meccanici

Progresso
tecnico
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Azienda

Un aspetto fondamentale:
Utilità ripetuta e utilità semplice  
(logorio parziale, logorio totale)

L’azienda e i fattori della produzione: 
il Capitale Fondiario e Agrario

Fattori ad utilità ripetuta 
(logorio parziale)
fattori della produzione che 
trovano impiego in più esercizi 
produttivi; per questo vengono 
anche detti a logorio parziale

Fattori ad utilità semplice 
(logorio totale)
fattori della produzione che 
esauriscono la loro utilità in un 
unico esercizio produttivo; per 
questo vengono anche detti a 
logorio totale
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Capitale Fondiario e Agrario

Prodotti di 
scorta

Macchine e 
attrezzi

Vive
Scorte

Morte
Capitale agrario

Capitale di anticipazione
(frazione del capitale circolante)

Capitale fondiario

Capitali aziendali

Terra nuda

Opere fondiarie

Utilità ripetuta
(logorio parziale)

Utilità semplice
(logorio totale)
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Azienda

L’azienda e i fattori della produzione

Il lavoro
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Azienda
L’azienda e i fattori della produzione: 

il Lavoro

Lavoro

Manuale

Intellettuale


